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L'eterno amore del cinema 
francese per le donne 
Mogli di grandi geni e cinquantenni che rinascono proprio quando tutto crolla. Attrici 
mitiche che osano interpretare trans e ménage à trois molto particolari. Sono alcune delle 
protagoniste dei migliori film francesi dell'anno, che saranno presentati al festival di Firenze 

DI VALENTINA VALOTA 

Le redoutable -1! mio Godard 

COM'È DIFFICILE ESSERE LA MOGLIE DI UN'ICONA 

"Redoutable" in francese significa sia formidabile sia terribile, l'aggettivo perfetto per 
Jean-Luc Godard, regista geniale, folle, che con film come Fino all'ultimo respito ha dato il 
via alla NouvelleVague. Michel Hazanavicius "osa" confrontarsi con un'cona intoccabile per 
i francesi, raccontandoci che cos'è successo rella sua vita nel biennio 1967-68: a svolta 
artistica, i1 maggio francese, il carattere passionale, il tutte visto attraverso gli occhi della 
sua giovane (e pazientissima) moglie Anne Wiazemsky, In Italia esce il 26 ottobre. 

Crisi sentimentali, relazioni 
sbilanciate, abbandoni, 
triangoli e colpi di 
fulmine. Ali, l'amour! Non 
che sia un sentimento solo 
francese, ma nel cinema 
d'Oltralpe l'amore è 

sempre presente. In primo o in secondo 
piano, lui c'è. E se lo si racconta attraverso 
lo sguardo femminile, ancora meglio, si 
guadagna in poesia e perfino in ironia. 
Basta vedere i film che saranno presentati 
alla IX edizione di France Odeon, il festival 
di Firenze che presenta le migliori pellicole 

fabriqué en France dell'anno. U n festival 
aperto al pubblico, molto intimo, al punto 
che non è difficile trovarsi nel buio della 
sala seduti accanto ad attori e registi belli e 
famosi, protagonisti di pellicole prossime 
all'uscita o proiettate in anteprima. 
Quest 'anno, tra gli altri, parteciperanno il 
premio Oscar per ThtArtìstMichel 
Hazanavicius e Louis Garrel, con il loro 
bellissimo Le redoutable, Matilde Gioii, 
ambasciatrice di quest'edizione della 
kermesse, e Sveva Alviti, protagonista di 
Dalida, d i e riceverà Essenza del Talento, il 
premio che Salvatore Ferragamo Parfums 
assegna ogni anno a un astro nascente del 
cinema. Le donne non sono solo al centro 
delle storie che verranno raccontate al 
festival, ma anche della giuria che sceglierà i 
migliori film, dove troviamo la regista 
Francesca Archibugi, la scrittrice Concita 
D e Gregorio e l'attrice Valentina Belle. • 

FRANCE ODEON

F	(Valentina	Valota) 25.10.2017



L'amant d'un jour 

AMICHE SI, MA CON RISERVA 

Il ménage a irois è un tema molto amato dai registi francesi 
(vedi JuleseJim), che sanno parlarne con pochi moralismi e 
molta poesia. Philippe Garrel ci racconta di Glles, un professore 
che vive con Ariane, sua giovane allieva. Una notte Gilles trova 
sotto casa la figlia Jeanne in lacrime: è stata mollata dal 
compagno. La accoglie da lui. Ariane e Jeanne diverranno 
molto complici, ma finiranno per disputarsi l'affetto di Gilles. 

Barbara 

SPROFONDARE NELL'ANIMA DI UN MITO 

Un'attrice deve interpretare il mito della musica francese 
Barbara ir un film. Il processo di immedesimazione in una 
donna così intensa, passionale e disperata arriva a plasmarle 
l'anima, portandola a pensare con la testa e sentire con il 
cuore dì Barbara, con una sincerità tale da confondersi con la 
cantante stessa perfino agli occhi del regista (Mathiej Amalric, 
attore e regista del film) e del pubblico. 

7jours pasplus 

L'ULTIMA OCCASIONE DI DIMOSTRARSI UMANO 

Pierre è scorbutico, brusco, così insopportabile che la moglie 
lo 'ascia. Per un caso del destino si trova obbligato ad aiutare 
un indiano che non parla una parola di francese. Il regista di // 
concerto, Héctor Gabello Heyes, come suo solito, parla di un 
tema grave, in questo caso l'integrazione, con toni da 
commedia. Gli viene in aiuto il grande Benoit Poelvoorde, il 
trasandato Signore di Dio esiste e vive a Bruxelles. 

L'art de la fugue 

È FACILE IMPAZZIRE QUANDO SI TRATTA D'AMORE 

Antoine vive con Adar, ma ama Alexis. Louis è innamorato di 
Mathflde, ma sta per sposare Julie. E Gerard, anche se è legato 
alla sua Hélène, cadrà tra le braccia di Ariel?Tre fratelli, tre modi 
di vivere l'amore. C'è chi fugge dalle responsabilità e chi cerca di 
tener fede ai suoi orincipi (salvo poi cedere alle tentazioni). Brice 
Cauvtt mette in scena turbamenti e follie del cuore in una 
commedia dai dialoghi brillanti punteggiati di allegro cinismo. 
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Ritorno in Borgogna 

LA BELLEZZA DI RISCOPRIRE LE PROPRIE ORIGINI 

Tre fratelli, un magnifico vigneto che muta colore a seconda della 
stagione e il vino come metafora dei rapoorti umani. Cédric 
Klapisch, regista di Lappartamento spagnolo, racconta il ritorno di 
Jean alla tenuta di famiglia dopo 10 anni perché suo padre sia 
morendo.Tra vecchi rancori, discussioni sull'eredità e il dolore della 
perdita, i tre fratelli riscoprirarno l'amore per il vino e lo spirito che 
li univa da bambini. Esce in Italia il 19 ottobre. 

Aurore 

QUANDO TUTTO VA A ROTOLI, SPALANCA LE BRACCIA ALLA VITA 

Aurore sta per compiere 50 anni e il mondo le crolla addosso: 
il marito l'ha lasciata, ha oerso il lavoro, la figlia è rimasta 
incinta e lei presto sarà nonna. Una vita finita? Non ancora. Il 
destino le riserva una bella sorpresa: un giorno Aurore 
rircontra il suo primo amore. Avrà il coraggio di spalancare le 
braccia alla vita? Una commedia fresca diretta da Biondine 
Lenoir, che ci racconta la forza delle donne nei momenti duri. 

Fanny Ardant, 68 

Lola Pater 

MIO PAPÀ È UN TRANS CHE INSEGNA DANZA DEL VENTRE 

Magnifica, spiritosa Fanny Ardant! A quasi 70 anni, la musa di 
FrancoisTruffaut accetta di interpretare un ruolo tanto attuale 
quanto bizzarro. È Lola, insegnante di danza del ventre 
transessuale, che trent'anni prima aveva abbandonato una 
donna e un figlio, Zino, a Parigi. Alla morte della madre, Zino 
andrà a cercare quel padre che quasi non ha conosciuto e al 
suo posto troverà Lola. La regia è di Nadir Moknèche. 

Diane a lesépaules 

E SE TI INNAMORI PROPRIO QUANDO HAI "PRESTATO" L'UTERO? 

Diane è una donna bella e piuttosto spregiudicata che 
decide di aiutare i suoi migliori amici, una coppia 
gay, ad avere un figlio, prestando loro il suo utero. 
Appena rimane incinta però s'innamora di Fabrizio 
e, naturalmente, portare avanti questa gravidanza surrogata 
darà luogo a incomprensioni, gag e, forse, qualche dubbio. 
Il regista è l'esordiente Fabien Gorgeart. H 
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